
 

 

 

 

 

“DOMANI PARTE EXPO”:  

TRE GIORNI DI SPORT PER LA SCUOLA ALL’ARENA DI MILANO  
 

Nell’ambito delle Fasi finali della 52° Edizione dei “Trofei di Milano 2015 – 5 Cerchi per EXSPORT”, a 

conclusione delle 3 giornate (28-29-30 aprile 2015) di Sport e Cultura l’Arena Brera di Milano ospiterà - 

giovedì 30 aprile - la Maximarcia non competitiva per le Scuole “DOMANI PARTE EXPO”, una 

camminata a passo libero – con iscrizioni gratuite – a cui, oltre alle Scuole, agli studenti e alle famiglie, 

aderiranno 30 organizzazioni di altrettanti Paesi che, nello spirito della più concreta integrazione, daranno 

vita all’ “Expo dei popoli, delle culture e solidarietà”: Si tratta della Finalissima delle Fasi scolastiche a cui 

hanno partecipato nel 2015 41.000 studenti di 227 Scuole Primarie e Secondarie di Primo grado pubbliche e 

private delle Province di Milano e di Monza.  

Ai “Trofei di Milano 2015 – 5 Cerchi per EXSPORT”, attività sportive e formative articolate in 5 Aree - 

Sport, Cultura, Educazione, Alimentazione, Salute -  hanno aderito più di tre milioni di studenti dal 1964 ad 

oggi (http://www.trofeidimilano.it/2015/regolamento.pdf).  

Nel corso dell’anno scolastico, oltre alle attività motorie, sono state proposte ai giovani protagonisti 

iniziative formative finalizzate all’incremento delle loro capacità intellettive ricoprendo, quale fattore di 

crescita umana, un ruolo nella formazione del carattere e nell’educazione dell’individuo (sostenibilità 

ambientale, sviluppo della creatività, acquisizione di esperienze sociali e relazionali, ecc) quali: “La Penna 

d’oro dello Sport – Candido Cannavò”, “Scrivi uno slogan per diventare imprenditore”, “Mangiare è 

un’arte: la ricetta per nutrire il Pianeta e l’acqua come fonte di vita”, “Bullismo e  Doping: no!”,  “Lo sport 

attraverso le immagini” con una serie proiezioni presso le Scuole, organizzate in collaborazione con FICTS 

Italia asd, che prevedono la presentazione di video sullo sport, inteso come strumento di educazione, di 

formazione e di inclusione sociale dei suoi protagonisti.  

I “Trofei di Milano” sono parte del Progetto “One week, All sports” approvato dal Comitato Esecutivo della 

UESpT (Union Europeenne du Sport pour Tous) a Milano il 5 dicembre 2014. Infatti, nelle stesse giornate, 

Atene ospiterà la “Maratona per Tutti” programmata dal Ministero dello Sport ed Educazione della Grecia, 

per ragazzi e per adulti (2000 m) a cui si aggiungeranno gare di discipline quali ciclismo, pallacanestro e 

pallamano. Gli eventi si concluderanno proprio il 30 aprile a Milano, con la partecipazione di una nutrita 

delegazione dei partecipanti della Maratona di Atene alla Marcia “Domani parte EXPO”.  

I “Trofei di Milano” sono organizzati dall’AICS Milanese con il sostegno della Centrale del Latte di Milano, 

della Direzione Scolastica Regionale, di Regione Lombardia, della Camera di Commercio di Milano, di 

Acquaviva Water Technology e con il Patrocinio del Comune di Milano, del CONI, della FIDAL e di FICTS 

Italia.  

Il programma di giovedì 30 aprile prevede, con ingresso libero, all’Arena:  

 Ore 9: Partenza della Maximarcia “Domani parte EXPO”, aperta a tutti, nel Parco Sempione (Km 2) con 

iscrizioni gratuite e gadget in omaggio a tutti i partecipanti.  

 Ore 10: “Cerimonia di Apertura” alla presenza delle Autorità e accensione del Tripode  

http://www.trofeidimilano.it/2015/regolamento.pdf


 Ore 10.30: Inizio della “Finalissima” della “Tre giorni (28-29-30 aprile)” delle gare di staffetta per le 

Scuole Primarie e Secondarie dei “Trofei di Milano - 5 Cerchi per EXSPORT”  

 Ore 12.30: premiazione delle Scuole vincitrici  

 Dalle ore 14.00: “Minimiglio per EXPO” animazione per i ragazzi e i loro accompagnatori con 45 gruppi 

etnici del CIRCLA al fine di favorire l’integrazione e la collaborazione dei partecipanti e creare un 

momento di aggregazione, partecipazione e spettacolo… “senza limiti di età”.  

 

 

Per informazioni: Comitato Organizzatore AICS Via De Amicis 17 Milano - Tel: 02/89.40.90.76 - aicsmilano@ficts.org 
 

 

Milano, 30 marzo 2015         
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